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Comunicazione N° 161
Agli alunni/alunne Studenti/studentesse
Alle famiglie/affidatari
Al personale scolastico
P.C. al DSGA
Al SITO WEB
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 10 al 15 gennaio 2022 ed attivazione della
DaD
VISTA l’ordinanza (allegata) N° 01 del 07/01/2022 del Sindaco del Comune di Fiuggi, con la quale si dispone
la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il Decreto Legge 5 gennaio 2022 che ha introdotto una serie di nuove misure e novità per arginare
l’enorme numero di contagi che si registra in questi giorni;
PRESO ATTO che la Regione Lazio con l’Ordinanza del 31.12.2021 , per un periodo di quindici giorni , salvo
nuova classificazione, è sottoposta alle misure di cui alla c.d. zona gialla nei termini di cui all’art.9 bis,
comma 2 bis, del Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 30
dicembre 2021 n.229 e che l’Ordinanza “de quo” è entrata in vigore il 3 gennaio 2022 e si applicherà , salvo
proroghe, sino a lunedì 17 gennaio 2022
CONSIDERATO che l’epidemia si trova in una fase delicata e in ulteriore rapido aumento, alla luce
dell’elevata incidenza, del carattere particolarmente diffusivo e dell’incremento dei casi, dovuto anche alla
circolazione della variante OMICRON di SARS – COV-2;
RILEVATO che in tutta la Provincia di Frosinone e dintorni permangono dati allarmanti in ordine alla
diffusione del contagio,
RILEVATO altresì che nella città di Fiuggi, il trend degli ultimi giorni ha visto il numero dei contagi crescere
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dispone, la sospensione delle attività didattiche in presenza per il periodo indicato in oggetto nella sede
CENTRALE di questa istituzione scolastica.

Vista la straordinarietà della fase emergenziale,
Visto il lasso di tempo limitato dell’ordinanza
Visti eventuali problemi connessi all’organizzazione del convitto
Resta inteso che sono sospese anche tutte le attività previste dall’art. 43, DPCM del 02/03/2021 “Resta
salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali”.
In caso di proroghe delle misure di sospensione delle attività didattiche in presenza, oltre la data del 15
gennaio 2022, si valuterà l’ipotesi di ripresa delle attività laboratoriali e di didattica in presenza per studenti
con disabilità e con bisogni educativi speciali ai fini dell’inclusione.
Seguiranno istruzioni operative per lo svolgimento della Didattica a Distanza

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Francesco Cozzolino
(Documento firmato digitalmente ai
sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82)

